
COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo

RELAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI MERCOLEDI’ 30/06/2021

Convocati:
· Segretario Comunale: Dott.ssa Luisa Borsellino
Gruppo di Maggioranza presenti:
· Sindaco: Ivan Riva PRESENTE
· Vicesindaco: Fabio Bresciani PRESENTE
· Assessore: Duilio Baccalà PRESENTE
· Consigliere: Erika Nisoli PRESENTE
· Consigliere: Ivan Bonassoli PRESENTE
· Consigliere: Paolo Carminati PRESENTE
· Consigliere: Pierangelo Bresciani PRESENTE
· Consigliere: Rossana Rota PRESENTE
Gruppo di Minoranza presenti:
· Consigliere: Valeria Bugini PRESENTE
· Consigliere: Luana Giassi PRESENTE
· Consigliere: Nadia Scampini ASSENTE – in data 28/06/2021 ha rassegnato le 
dimissioni

ore 20.00 - INIZIO DEL CONSIGLIO

1- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (seduta del 28/04/2021 dalla
N.3 alla N.11)
ESITO VOTAZIONE:
Seduta del 28/04/2021
a favore: Gruppo di Maggioranza
astenuti: Gruppo di Minoranza

2- Risposta interrogazione Gruppo di Minoranza “Idea Comune” avente per 
oggetto: Rinegoziazione mutui e sospensione rate 2020
Documento dedicato
a favore: Gruppo di Maggioranza
contrari: Gruppo di Minoranza

3- Approvazione del Rendiconto della Gestione 2020
Il rendiconto della gestione per l’anno 2020 è il consuntivo di Bilancio al 
31/12/2020, cioè vengono indicate esattamente le entrate e le uscite dell’anno di 
riferimento, in sostanza viene fatta una fotografia di quello che è stato realmente. 
verificando comunque che gli equilibri di bilancio siano stati rispettati durante la 
gestione, fa riferimento al Conto di Bilancio, al Conto Economico e lo Stato 
Patrimoniale dell’ente.
Facciamo presente che il nostro comune, avendo una popolazione sotto i 5000 
abitanti, non ha l’obbligo di presentare il bilancio consolidato e che in consiglio 
comunale era stata approvata questa facoltà di non redigere tale bilancio. 
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COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo

Lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’organo 
Revisore incaricato, il quale ne ha certificato la conformità dei dati ed ha espresso 
parere favorevole.
Riscontriamo però un errore, nello schema sintetico riferito all’indebitamento 
dell’ente, è stato riportato il numero di abitanti errato per l’anno 2020, che sono 
2820 anziché 2864, quindi anche il valore dell’indebitamento pro capite varia. 
Verrà aggiornato il documento. 
Facendo riferimento all’indebitamento pro capite, valore importante per tutti noi, 
facciamo presente che il valore riportato nello schema è senza gli interessi che 
vanno sommati a tale importo.
Il comune non essendo una società non recupera gli interessi pagati per i mutui. 
ESITO VOTAZIONE:
a favore: Gruppo di Maggioranza
contrari: Gruppo di Minoranza

4- Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2021:
Modifiche/Integrazioni
Per l’anno 2021 è stato necessario modificare il regolamento in corso per poter 
applicare alcune azioni correttive al fine di calmierare la tassa Rifiuti per alcune 
attività che durante il periodo di lockdown sono state spesso costrette a 
sospendere le attività. Si tratta di una azione di carattere eccezionale solo per 
l’anno 2021, come lo era stato per lo scorso anno, per questo scopo è stato 
stanziato dal Ministero dell’interno un fondo da utilizzare da parte dei comuni per 
la riduzione della Tari.
La legge prevede che si possa scontare del 30% della quota variabile, dando 
comunque ai comuni la facoltà di aumentare ulteriormente questa percentuale 
qualora ci fosse la disponibilità economica.
Questo contributo, ad oggi è stimato a circa 27.308,00 Euro, l’ente intende 
incrementarlo con l’avanzo vincolato del “Fondo zona rossa”, ancora in fase di 
definizione, cioè tale importo erogato l’anno scorso viene verificato quest’anno in 
base alle minori entrate del comune, quindi non sappiamo se potremo utilizzarlo o 
in che misura, è un conteggio che viene fatto dallo stato verificando gli F24, non è 
di competenza dell’ente.
L’anno scorso questo importo era stato erogato in base ad un calcolo sulla base 
della popolazione e tramite una stima, quest’anno verranno calcolati esattamente 
gli importi.
L’importo stimato per la riduzione della tari del 30 % viene calcolato in circa 
60.000,00 Euro. 
ESITO VOTAZIONE:
a favore: Gruppo di Maggioranza
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COMUNE di LURANO
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5- Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Economico Finanziario per l’anno 2021
Dall’anno scorso è obbligatorio per i comuni utilizzare Il Piano Economico 
Finanziario (PEF) per la gestione dei Rifiuti, di fatto il PEF deve rispettare un suo 
equilibrio, quanto viene speso per la gestione, tanto deve essere incassato dai 
tributi, applicando il PEF a ritroso, facendo una simulazione si evidenzia che il 
costo è superiore a quanto incassato, abbiamo un disavanzo di circa 47000,00 
euro.
Il PEF è stato predisposto da G.Eco, società che gestisce il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti per il comune di Lurano con la quale il comune ha un 
contratto in essere dal 2004, quindi G.Eco ha predisposto il PEF per l’ente 
rispettando i parametri imposti di Arera, la quale ne ha verificato la coerenza e ha 
espresso parere positivo, a seguito dell’applicazione verrà inviato ad ARERA per la 
validazione.
Viene allego il PEF 2021, dove sono indicati i servizi erogati da G.Eco per l’ente:
Raccolta porta a porta, gestione centro di raccolta, spazzamento strade ed i servizi
erogati.
ESITO VOTAZIONE:
A favore: unanimità

6- Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021 e riduzioni per utenze “non 
domestiche”
Facendo riferimento al PEF quindi vengono riviste le tariffe della Tari che 
comunque per l’anno 2021 non subirà sostanziali variazioni.
Come spiegato in precedenza, siccome i conteggi per i tributi saranno vincolati a 
dei calcoli ben precisi, per mantenere le tariffe le più basse possibile è importante 
mantenere costante ed incentivare la raccolta differenziata utilizzando il servizio 
porta a porta.
In futuro l’intento sarà quello di verificare il costo di gestione con le entrate, quindi
le tariffe saranno calcolate a seguito di una verifica puntuale, confrontando il costo
di gestione con le entrate del tributo.
Di conseguenza più saremo bravi a fare la raccolta differenziata e a pagare con 
puntualità il tributo maggiore sarà il risparmio per il nostro comune.
A seguito dell’approvazione della modifica del regolamento vengono applicate le 
riduzioni per le utenze non domestiche.
Che le scadenze vengono stabilite nelle date del 30/09/2021 per la prima rata e il 
30/11/2021 per la seconda rata.
ESITO VOTAZIONE:
a favore: unanimità
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7- Lettura ed approvazione degli “Atti fondamentali di Risorsa Sociale Gera d’Adda
ex comma 8 art.114 del D.Lgs. 267/2000
Il comune di Lurano fa parte di Risorsa Sociale Gera d’Adda a seguito dell’adesione
nell’anno 2007, anno in cui è stata costituita. 
Risorsa Sociale è un’azienda che eroga servizi alla persona e gestisce tali servizi 
per i comuni aderenti.
Risorsa Sociale approva nei propri consigli di amministrazione tutti gli atti 
fondamentali della gestione e come da suo statuto i soci, cioè i comuni facenti 
parte, devono a loro volta approvare gli atti fondamentali nei propri consigli 
comunali
• Bilancio d’esercizio al 31/12/2020
• Relazione del Revisore al Bilancio d’esercizio al 31/12/2020
• Budget economico per il 2021 e il bilancio di previsione 202172023
• Piano di Programma 2021
ESITO VOTAZIONE:
a favore: unanimità

8- Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Lurano al “Milite 
Ignoto”
Il 4 novembre di quest’anno, ricorrerà il centenario della traslazione del milite 
Ignoto nel Sacelo dell’Altare della patria, Il Gruppo delle Medaglie d’oro al valor 
militare d’Italia in collaborazione con ANCI ha avviato il progetto “Milite Ignoto” 
Cittadino d’Italia, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aderire a tale 
iniziativa e di intitolare al Milite Ignoto il parco adiacente il parcheggio di Via Marco
Biagi.
Il Parchetto presso la Rotonda sulla Provinciale, in quanto ritenuto luogo idoneo e 
molto visibile a chi attraversa il nostro territorio.
Sarà il Gruppo Alpini di Lurano che si occuperà di tutto il necessario per la 
predisposizione, isserà il pennone con il tricolore e posizionerà il ceppo con targa 
dedicata al Milite Ignoto.
Per questa loro iniziativa Li ringraziamo a nome di tutti i cittadini.
ESITO VOTAZIONE:
a favore: unanimità
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9- Intitolazione nuovo Parco Giochi Viale Secco Suardo
Il Parco giochi è stato in parte simbolo di questo periodo di pandemia , chiuso per 
un lungo periodo da marzo 2020 ad aprile 2021.
Durante i primi mesi del 2021 è stato rinnovato con nuovi Giochi inclusivi e la 
messa in sicurezza.
Questo è stato reso possibile grazie ad un bando a cui il comune di Lurano ha 
partecipato e che ci ha permesso di ottenere un contributo di 30.000,00 Euro a 
fondo perduto utilizzato per coprire parte dei costi.
La sua riapertura è segno di rinascita, di un ritorno alla normalità, essendo luogo di
socializzazione e di integrazione soprattutto per i più giovani.
Abbiamo pensato che intitolare il Parco in questo momento era un modo per 
lasciarci alle spalle quanto abbiamo subito e sofferto a causa della pandemia.
Abbiamo condiviso con la scuola primaria di Lurano questo “Progetto” di 
intitolazione, le maestre e gli alunni della scuola primaria hanno accettato 
entusiasticamente il nostro invito ed hanno proposto di intitolare il Parco “Parco 
dell’Amicizia”.
Verrà posato un Cartello/Targa che oltre ad intitolare il Parco, avrà raffigurato un 
disegno che gli alunni insieme alle loro maestre hanno preparato come simbolo del
parco stesso.
ESITO VOTAZIONE:
a favore: unanimità
ore 20.52 - FINE DEL CONSIGLIO
a questo link la registrazione audiovideo del Consiglio
https://drive.google.com/.../1U89rfD4aQp2eVli1yJa.../view...
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